COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Educativi e Culturali

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO A. S. 2019/2020
Il Responsabile del Servizio, in esecuzione alla determinazione n ° 152 del 09.07.2020

.

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per le spese viaggio relative
all’anno scolastico 2019/2020
Possono presentare domanda gli studenti iscritti e frequentanti Istituti di istruzione secondaria superiore ed
artistica e conservatori di Musica, pubblici e privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli riconosciuti
dallo Stato.
Sono esclusi gli alunni frequentanti i corsi di formazione professionale e le scuole serali per adulti.
Per essere ammessi al beneficio è necessario:
1.

essere in regola con la frequenza scolastica;

2.

essere residenti nel Comune di Siniscola;

3.

avere una situazione economica familiare (calcolata in ISEE), non superiore a € 20.000,00;

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede dell’Istituto più vicino, del tipo
di quello prescelto dall’alunno tenendo conto delle seguenti fasce di reddito:
FASCE DI REDDITO

QUOTE DI RIMBORSO

1°

Da € 0,00 a € 4.880,00

60%

2°

Da € 4.881,00 a € 9.760,00

45%

3°

Da € 9.760,01 a € 14.650,00

35%

4°

Da € 14.650,00 sino a € 20.000,00

20%

Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale.
Gli studenti in possesso dei requisiti di cui sopra potranno richiedere il beneficio di cui al presente avviso,
ad integrazione delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio disposte dalla Regione Sardegna ai sensi
dell’art. 5, c. 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018.
Il modello prestampato è disponibile presso gli uffici e le biblioteche comunali, negli orari di ricevimento del
pubblico, nonché sul sito www.comune.siniscola.nu.it .
Le domande corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’ Ufficio
Protocollo entro il 01/09/2020.
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere

